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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

Ai sensi dell’art.36, c.2, lettera b) D.Lgs 50 / 2016 e del punto 4.1.5 delle Linee Guida ANAC n. 

4 recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici (approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), 

 

SANITASERVICE ASL FG SRL accoglie manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura di affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

 

A) VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

 

circa euro 36.000,00 (il valore è da considerarsi meramente indicativo, inteso meramente a 

soddisfare la necessità di una indicazione quantitativa negli atti di gara, considerato anche che il 

servizio  di  brokeraggio  assicurativo  non  comporta  oneri  finanziari,  né  presenti  e  né  futuri 

per la società  in  quanto,  come  da  consolidata  consuetudine  di mercato, le prestazioni del 

Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con 

le quali saranno stipulati i contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base 

della percentuale di provvigione indicata dal broker e troverà applicazione in occasione del 

collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al momento del nuovo piazzamento 

dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale 

risoluzione anticipata degli stessi). 

 

B) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 

L’appalto si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività professionale 

di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei  

contenuti  dei  contratti  di assicurazione, e nella loro gestione ed esecuzione. 

Il servizio sarà affidato per la durata di due anni dalla data di stipula del contratto. 

La società si riserva, altresì, la facoltà di prorogare eventualmente il servizio per un periodo di 

sei mesi, al solo scopo di completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106, 

comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016). 

C) REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara  
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Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di 

cui all’art.80 D.Lgs 50 / 2016.  

D) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ 

ECONOMICO/FINANZIARIA per la partecipazione alla gara 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in 

paesi Ue) coerente con l’oggetto del presente appalto;  

- Iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 

(R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005; 

- Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità attività inerenti l’oggetto 

della gara, o certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. 

E) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione alla 

gara 

- Aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2016) servizio di brokeraggio assicurativo a favore di 

enti pubblici o società in controllate dalla PA, con intermediazione per un importo non inferiore 

a quello sopra indicato; 

- Possesso di polizza assicurativa per RC professionale ai sensi dell’art.  110, comma 3, del D.Lgs 

209/2005, con un massimale pari o superiore a Euro 1.500.000,00. 

 

F) NUMERO MINIMO ED EVENTUALMENTE MASSIMO DI OPERATORI CHE 

SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA  

 

Alla procedura di gara saranno invitati gli operatori che avranno inviato la manifestazione 

d’interesse a partecipare ed in possesso dei requisiti di cui sopra; in caso di ricezione di meno di 

cinque manifestazioni, si procederà comunque allo svolgimento della gara. 

 

La società si riserva di svolgere eventualmente la procedura sulla piattaforma informatica 

Empulia.it: pertanto gli interessati dovranno essere iscritti nell’albo fornitori della suddetta 

piattaforma per partecipare concretamente alla gara 

 

G) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95  del D.Lgs 50 / 2016. 
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La selezione sarà effettuata sulla scorta di una relazione illustrativa (per quanto possibile completa 

e dettagliata) contenente dati ed informazioni sufficienti ad una valutazione dei vantaggi del 

servizio offerto. 

In particolare la società intende acquisire informazioni di base in merito a: 

 

- Progettazione ed impostazione del programma assicurativo; 

- Metodo organizzativo per la corretta gestione del programma assicurativo;  

- Assistenza prestata nelle fasi di gara  

- Assistenza nella gestione dei sinistri  

- Eventuali servizi aggiuntivi 

La suddetta relazione dovrà essere redatta     in     non     più     di     10 facciate, formato A4, 

carattere        12, interlinea singola, ed essere articolata secondo i punti sopra richiamati. 

 

H) MODALITÀ PER COMUNICARE CON SANITASERVICE ASL FG SRL, 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA 

 

Possono essere richieste informazioni al rag. Giovanni Petta entro e non oltre il 30/11/2017: 

- via pec, all’indirizzo sanitaservicesrlcerignola@pec.it; 

- via email, all’indirizzo giovanni.petta@sanitaserviceaslfg.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale di SANITASERVICE ASL FG SRL (sub 

amministrazione trasparente e sezione bandi e gare), sul portale Empulia.it e sulle principali 

testate online locali. 

Le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il modello allegato, dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del 04.12.2017 alla pec: sanitaservicesrlcerignola@pec.it , 

riportando nell’oggetto la dicitura “Brokeraggio – manifestazione di interesse”. 

 

Cerignola, 20.11.2017 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Rag. Giovanni Petta 

 

 

 

mailto:sanitaservicesrlcerignola@pec.it
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ALLEGATO 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI 

INTERESSATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

 

Il sottoscritto  

....................................................................................................................................... 

nato il  

.................................... 

a 

........................................................................................................... 

residente in  

............................................................  

via  

...................................................................... 

codice fiscale n 

 .................................................................................................................................. 

in qualità di  

........................................................................................................................................ 

dell’operatore economico (indicare il soggetto che effettivamente parteciperà alla procedura, se 

invitato, a pena di esclusione) 

................................................................................................................. 

con sede legale in  

.........................................................  

via  

.............................................................. 

sede operativa in  

......................................................... 

via  

................................................................ 

codice fiscale n 

...................................................  

partita IVA n......................................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

 

Domicilio eletto: 

 

Via ………………….……….. 

Località……………………………………..  

CAP …………………… 

n. di telefono..............................................  

e-mail (PEC) ……………….......................................... 

(in caso di imprese straniere) e-mail 

………………………………..………………………………… 

 

MANIFESTA il proprio interesse alla procedura in oggetto; 
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CHIEDE che l’operatore economico sopra individuato sia invitato alla gara in oggetto, nel rispetto 

delle regole della procedura di selezione dei soggetti che hanno manifestato interesse; 

 

a tal fine DICHIARA 

1 - con riferimento ai REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara di cui alla lettera 

C) dell’avviso, 

o di possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all’art.80 

D.Lgs 50 / 2016.  

[si veda eventualmente l’Appendice 1] 

2 - con riferimento ai REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ 

ECONOMICO/FINANZIARIA per la partecipazione alla gara di cui alla lettera D) dell’avviso,  

o di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(o equivalente in paesi Ue) coerente con l’oggetto del presente appalto  

o di essere iscritto alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari 

assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 

o di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità 

attività inerenti l’oggetto della gara, o certificati equivalenti in materia rilasciati da 

organismi stabiliti in altri Stati membri. 

[si completi obbligatoriamente l’Appendice 2] 

3 - con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la 

partecipazione alla gara di cui alla lettera E) dell’avviso,  

o di aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2016) servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore di enti pubblici o società in controllate dalla PA, con 

intermediazione per un importo non inferiore a quello sopra indicato; 

o di essere in possesso di polizza assicurativa per RC professionale ai sensi 

dell’art.  110, comma 3, del D.Lgs 209/2005, con un massimale pari o 

superiore a Euro 1.500.000,00. 
 

[si completi obbligatoriamente l’Appendice 3] 

 

APPENDICE 1 

 

Eventuali note rispetto ai motivi di esclusione ex art.80 D.Lgs 50 / 2016 

 

APPENDICE 2 

Allegare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 

equivalente in paesi Ue) coerente con l’oggetto del presente appalto, documentazione 

attestante l’iscrizione al R.U.I. e la certificazione ISO9001 in possesso 

 

APPENDICE 3 

 

Allegare: 
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-  tabella riepilogativa con prestazioni similari a favore di enti pubblici o società 

controllate dalla PA dell’ultimo triennio sufficienti a soddisfare il requisito sopra 

richiamato; 

- attestato polizza richiesta; 

 

 

4 - di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo SANITASERVICE ASL FG SRL, che sarà libera di seguire anche altre 

procedure, e che la stessa SANITASERVICE ASL FG SRL si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

5 - di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto, possesso che invece 

dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato 

da SANITASERVICE ASL FG nei modi di legge. 

 

Luogo _______ Data __________________ 

 

Timbro e firma legale rappresentante …. 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.  


